
Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville e o modifiche organizzative. Sarà discrezione della Villa stessa accogliere e organizzare a meglio l’attività proposta.

Villa dei Vescovi è un luogo ricco di storia, arte e con un rapporto molto particolare con il territorio in cui 
è immerso. Ogni stanza, ogni angolo sprigionano un fascino unico che potrete esplorare nella modalità 
che più vi aggrada. 
1) Potrete visitare in autonomia il solo parco oppure la Villa e il Parco insieme, con la speciale audioguida 
attivabile in biglietteria tramite QR code dedicato. 
2) Potrete godervi un tour guidato, accompagnati dal personale della Cooperativa Didattica “Idee Verdi” 
e dai giovani studenti del progetto “Ciceroni”. 
3) Oppure, potrete concedervi un’esperienza ancor più immersiva, grazie alla speciale visita guidata con 
il Direttore di Villa dei Vescovi, dott. Alessandro Armani, con approfondimenti sulla gestione di un Bene 
culturale, sui progetti di sostenibilità legati alla Villa e sul suo legame con il territorio. La durata delle 
visite guidate è di 50 minuti.

CALENDARIO

Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

DURATA

Visite in autonomia: 
dalle 10 alle 17, ultimo 
ingresso ore 16

Visite guidate: 
ore 10, 11, 13, 14, 15, 16

Visita speciale 
con il Direttore:
ore 12.00

DOVE

Villa dei Vescovi
Via dei vescovi, 4
Luvignano di Torreglia 
(PD)

Mappa >

PRENOTA

faivescovi@
fondoambiente.it

049 9930473

Prenota qui >

Perchè scegliere questa esperienzaPerchè scegliere questa esperienza
• Avrete l’occasione di scoprire una meravigliosa Villa Veneta, resa ancor più affascinante dal suo legame con i 

Colli Euganei, in cui è immersa.

VILLA DEI VESCOVI
Tra storia e vigneti: alla scoperta di Villa dei VescoviTra storia e vigneti: alla scoperta di Villa dei Vescovi

https://goo.gl/maps/BS8drvgNb1iS7x9r9
https://fai.midaticket.it/Event/9/Dates?showDate=20221001


Vi ricordiamo che l’esperienza è ideata e organizzata interamente dalla Villa pertanto per prenotare o richiedere informazioni dettagliate è necessario contattare quest’ultima. IRVV e 
AVV non sono direttamente responsabili dell’attività svolta nelle ville e o modifiche organizzative. Sarà discrezione della Villa stessa accogliere e organizzare a meglio l’attività proposta.

Prezzo a persona

Tariffe visita in autonomia e visite guidate: intero: € 11; ridotto (6-18 anni): 5 € // tariffa visita guidata con il 
direttore: intero: € 20; ridotto (6-18 anni): € 10

Prezzo a gruppo/famiglia
Tariffe visita in autonomia e visite guidate : famiglia (2 adulti e figli 6/18 anni): € 27 // tariffa visita guidata con 
il direttore: famiglia (2 adulti e figli 6/18 anni): € 50

Agevolazioni
TARIFFE VISITA IN AUTONOMIA E VISITE GUIDATE: Iscritti FAI: ingresso gratuito; Studenti fino ai 25 anni: € 6; 
Bambino 0-5 anni: ingresso gratuito // TARIFFE VISITE GUIDATE CON IL DIRETTORE: Iscritti FAI: € 6; Studenti 
fino ai 25 anni: € 10; Bambino 0-5 anni: ingresso gratuito. Ulteriori agevolazioni e convenzioni sono segnalate 
sul sito.

Cosa comprende
INCLUSO nel biglietto di ingresso (sia visita in autonomia che visita guidata): Visita alla Villa Visita al Brolo, 
vigneto della Villa Audioguida sul proprio smartphone tramite QR CODE (per la visita in autonomia) 

Cosa non comprende
NON INCLUSO: tutto quanto non previsto nella voce precedente

Condizioni di cancellazione
È possibile richiedere la cancellazione e il rimborso del biglietto scrivendo all’indirizzo segnalato nella comuni-
cazione allegata al biglietto o contattando la Villa tramite mail o telefono, entro 24 ore dalla data dell’evento. 
Superate le 24 ore o in caso di no show, non viene effettuato rimborso, ma viene data la possibilità di postici-
pare la prenotazione ad una nuova data (visita da effettuarsi entro la fine dell’anno in corso e in concomitan-
za con le giornate e gli orari di apertura della Villa).


